PRESENTAZIONE UNIREC
UNIREC è l’Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito aderente a CONFINDUSTRIA
SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI e a FENCA, la Federazione Europea delle
Associazioni Nazionali di Recupero Credito. Inoltre nel 2009 ha fondato insieme ad
ADICONSUM il primo Ente Bilaterale Nazionale per la tutela del credito: EBITEC.
L’Associazione costituisce oggi un consolidato punto di riferimento nel mondo del recupero
crediti e delle informazioni commerciali.
Grazie al puntuale lavoro di promozione degli interessi delle imprese associate, unito all’adozione
di rigide griglie di ingresso e permanenza nel proprio ambito, UNIREC è l’interlocutore
riconosciuto ed ascoltato dalle maggiori Istituzioni (Ministero dell’Interno e del Tesoro, UIC,
Comitato Antiriciclaggio, etc.) dalle Associazioni di Categoria delle banche, finanziarie, leasing,
factoring, credit manager, dei Consumatori, ecc. oltre che da tutte le più autorevoli società dei vari
settori di mercato, tra cui in particolare quello bancario, finanziario, telecomunicazioni, utilities e
commerciale.

ADESIONE SOCIO SOSTENITORE UNIREC - Informazioni
Possono far parte di UNIREC le imprese o consorzi di imprese operanti nel settore di recupero, gestione ed
informazione del credito regolarmente costituite ed in regola con le disposizioni di legge.
Esiste però un altro particolare profilo di adesione all'Associazione: il Socio sostenitore, attraverso cui
UNIREC si apre anche ad altre aziende, purché attive nella fornitura di servizi e prodotti legati al
settore del recupero crediti, e con gli stessi scopi e finalità.
Questa figura è disciplinata dallo Statuto, con le seguenti modalità:
 prevede
- l’attivazione di un rapporto associativo della durata di un anno dalla sottoscrizione, in qualità di
“Socio sostenitore”. Il periodo è tacitamente rinnovato in assenza di richiesta di scioglimento del rapporto,
da formalizzare entro il 31 dicembre di ogni anno per l’anno seguente;
- il versamento di un contributo di adesione annuale attraverso una quota una tantum di 1.000 euro
(cui si possono aggiungere ulteriori quote/possibilità promozionali);
-

la stipula contestuale di una convenzione per l’utilizzo di servizi e prodotti dell’azienda da parte degli
Associati UNIREC, con applicazione di una sconto sui prezzi di listino pari almeno al 10%.

-

l'utilizzo del logo dedicato "Socio sostenitore UNIREC";

-

la partecipazione come sponsor agli eventi istituzionali in calendario nell'anno di adesione (convegni,
Assemblee, riunione macroregionali).
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 esclude:
- dall'elettorato passivo ed attivo;
- dall'accesso all'area riservata del sito;
- dall'utilizzo dei logo e nome di UNIREC.

NB: L’azienda si impegna a comunicare chiaramente, sia agli Associati UNIREC sia a terzi, che l’adesione
è avvenuta nella modalità di “Socio sostenitore”, evitando ogni possibile fraintendimento circa la
partecipazione alla vita associativa in altra veste (ad esempio quella di Socio ordinario).1

PRINCIPALI VANTAGGI
▪

Rapporto privilegiato con le circa 200 imprese aderenti ad UNIREC.

▪

Presenza di persona agli eventi associativi.

▪

Possibilità di entrare in contatto diretto con i titolari/decision maker delle aziende Associate,
saltando i filtri delle tradizionali attività promozionali.

▪

Inserimento del proprio logo nella brochure/programma del singolo evento, con la dizione
“sponsor” (ove possibile).

▪

Accesso a tariffe ridotte per le ulteriori forme di sponsorizzazione esistenti.

COSA FA UNIREC PER IL SOCIO SOSTENITORE
▪

Inserimento nell’elenco “Soci sostenitori” di UNIREC presente sul sito www.unirec.it (scheda
promozionale con logo, informazioni aziendali, link diretto al proprio sito).

▪

Promozione presso gli Associati, tramite informative della Segreteria dedicate all’attivazione della
convenzione e all’inserimento nell’elenco dei “Soci sostenitori” (e-mail specifiche a tutti gli Associati;
notizia sul sito e nella newsletter mensile; caricamento della convenzione nell’area riservata agli
Associati del sito).

▪

Rilascio del logo dedicato “Socio sostenitore UNIREC”.

1

In difetto, UNIREC si riserva di cancellare la convenzione, di comunicare la reale natura del rapporto associativo e di promuovere
tutte le iniziative che riterrà di volta in volta più opportune per la tutela dell’immagine associativa, senza che ciò dia diritto di rivalsa
a nessun titolo da parte dell’azienda.

Aderente a

Member

Viale Pasteur 10, 00144, Roma – Tel: +39 06 5923346 – Fax: +39 06 45432612 – info@unirec.it – www.unirec.it - CF 97158870580

COSA PUÒ E DEVE FARE IL SOCIO SOSTENITORE
▪

Partecipazione a tutti gli eventi UNIREC (convegni ed Assemblee) nel primo anno di durata della
convenzione, mediante il pagamento una tantum della somma di € 1.000, che verrà erogata a seguito
della emissione di una nota di debito come “Socio sostenitore UNIREC per l’anno 2014”.

Questo importo:
▪ copre la partecipazione agli eventi del calendario UNIREC 2014 e, dove possibile, alle riunioni
macroregionali
- con un solo rappresentante, come peraltro avviene per i Soci ordinari.
- solo per iniziative organizzate da UNIREC, ad esclusione di quelle in sinergia o collaborazione
con altre sigle associative;
▪

dovrà essere versato per ogni anno di durata dell’accordo, a meno che non venga interrotta la
collaborazione.

NB: UNIREC si riserva sin d’ora il diritto di organizzare eventi senza la presenza di alcuno sponsor e
limitando la partecipazione ai soli Soci ordinari. Questo non dà diritto ad alcun tipo di rivalsa da parte
dell’azienda Socio sostenitore.

ALTRE POSSIBILITÀ DI SPONSORIZZAZIONE
Per incrementare la presenza sul singolo evento, sono previsti i seguenti ulteriori contributi
straordinari.2
1) inserimento della propria brochure nei materiali dell’evento > € 500
2) inserimento della propria brochure nei materiali dell’evento + stand di appoggio (allestimento a cura
dell’azienda) per la divulgazione di materiale propagandistico > € 1.000
3)3 inserimento della propria brochure nei materiali dell’evento + stand di appoggio (allestimento a cura
dell’azienda) per la divulgazione di materiale propagandistico + intervento promozionale di 10/15 minuti
durante l’evento > € 3.000
4)2 quanto sopra ma in qualità di sponsor unico dell’evento > € 5.000

2

Tariffe agevolate per i Soci Sostenitori. Altrimenti sarebbero rispettivamente: 1.000, 1.500, 4.000, 6.000 euro.

3

Non sono realizzabili in tutti gli eventi associativi. UNIREC si riserva, pertanto, la possibilità di rifiutare eventuali offerte sul
singolo evento che riterrà di preservare da iniziative promozionali
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PROCEDURA
Per diventare Socio sostenitore, bisogna inviare in copia cartacea (via raccomandata o corriere) in
Segreteria:
- il modulo di accettazione della proposta prescelta (All. 1);
- il modulo di domanda di adesione compilato in ogni sua parte (riportato a seguire), corredato dalla
documentazione ivi indicata e da copia del documento di identità del richiedente.
La

documentazione

viene

analizzata

dal

Consiglio

Direttivo

nella

prima

riunione

utile.

Una volta deliberata l’ammissione, la Segreteria invia all’azienda la nota debito per la quota associativa
annuale. Dopo il saldo, vengono attivati i servizi associativi previsti (inserimento nel sito e promozione
presso gli Associati).
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All. 1 - MODULO DI ACCETTAZIONE

Modalità/contributo prescelti: __________________________________________

Data: __________________

Timbro e firma: ______________________________________
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DOMANDA DI ADESIONE SOCIO SOSTENITORE UNIREC – Modulo 2014
UNIREC
UNIONE NAZIONALE IMPRESE A TUTELA DEL CREDITO
Viale Pasteur, 10
00144 ROMA RM
Il sottoscritto
Nome

Cognome

Nato a

Il

Prov.

C.F.
Cell.

E-mail ufficio

In qualità di legale rappresentante/titolare dell’azienda

Indirizzo
Provincia

CAP
P. IVA

Città

C.F.

Telefono

Fax

Sito web

E-mail generale

inoltra domanda di adesione come Socio sostenitore ad UNIREC.
A tal fine:
a) dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto, il Codice Deontologico ed il Regolamento
dell’Associazione.
b) dichiara di accettare le norme e gli obblighi che dallo stesso derivano.
c) si impegna a fornire gli altri chiarimenti che gli venissero richiesti.
d) allega alla presente domanda la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.

documento di identità del richiedente;
dichiarazione del consenso per il trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs 196/03 (All. 2);
modulo di accettazione della proposta prescelta;
lettera di referenza IN ORIGINALE (possibilmente di cliente del settore).

Luogo ______________________

Data ___________________

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE _________________________________________
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ALL. 2 - DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Spett.le UNIREC
UNIONE NAZIONALE IMPRESE A TUTELA DEL CREDITO
Viale Pasteur, 10
00144 Roma RM

Il sottoscritto _____________________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’impresa ____________________________________ con sede in

________________ ai sensi di

quanto previsto dal D.Lgs. 196/03, consente espressamente che tutte le informazioni acquisite o che
saranno in futuro raccolte siano dall’ente in indirizzo:
•

conservate su carta, su archivio elettronico o supporto magnetico;

•

trattate, sia in forma aggregata che disaggregata, per le esigenze di servizio ed istituzionale precisate
nella lettere informativa;

•

utilizzate, sia all’interno che all’esterno, con qualsiasi mezzo ritenuto utile;

tutto ciò anche con riguardo ai dati sensibili quali il riferimento di appartenenza all’Associazione ed agli
altri enti in indirizzo.

In fede.
Luogo ______________________

Data ___________________

Timbro e firma del legale rappresentante __________________________________
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